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BANDO PER PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI CANDIDATURA 

PER LA NOMINA DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 

 

 

LA  DIRIGENTE  

 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 05 Novembre 2019, che ha 

istituito l’ Organismo Indipendente di Valutazione tenuto conto che in data 02 Dicembre 2022 

scadrà la nomina dell’ Organismo Indipendente di Valutazione, di cui al Decreto Sindacale  n. 133 

del 03/12/2019  

 

 

rende noto 

 

di procedere alla raccolta delle candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.). L’incarico avrà una durata di tre anni dal momento della nomina  in data 

05/12/2022, rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando 

l’obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo dell’ iscrizione nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli O.I.V., ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la  

semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. 

 

 

 Scadenza: ore 12,30    del 17  Novembre  2022 

 

mailto:controllo.gestione@comune.settimo-torinese.to.it
mailto:info@pec.sistemasusio.it


 

Possono partecipare alla procedura selettiva tutti coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; se di cittadinanza 
non italiana, devono possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua 
italiana;  

 Possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo 
ordinamento), in materie umanistiche, giuridiche, economiche o gestionali. Nel caso di 
possesso di diploma di laurea in altre discipline, è richiesto, altresì, un titolo di studio 
post-universitario in profili afferenti alle materie dell’organizzazione e del personale 
delle pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, della misurazione e valutazione delle performance; 

 Ampia esperienza nei campi dell’innovazione, del management e della performance, 
maturata presso Amministrazioni pubbliche o Aziende private; 

 Non aver superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia;  

 Non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi; 

 Essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016. 

 

 

2. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’  
 

E’ incompatibile con l’incarico di Titolare di O.I.V. colui che ricopre, o che abbia ricoperto 

nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche: 

 cariche pubbliche a qualunque livello ovunque; 

 cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque; 

 cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque; 

 collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con partiti, 
movimenti politici od organizzazioni sindacali; 

 

3. CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 
 

 Non possono essere nominati coloro che: 

 siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

 abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;  



 siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa 
Amministrazione;  

 si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado;  

 abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

 siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve 
svolgere l’incarico.;  

 abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’amministrazione;  

 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con dirigenti in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere 
svolto l’incarico, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di 
indirizzo politico - amministrativo;  

 siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di organo di valutazione 
prima della scadenza del mandato;  

 siano revisori dei conti presso la stessa Amministrazione. 
 
 

4. OGGETTO DELL’INCARICO  
 
 

 Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza, 
integrità ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

 Comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate, di cui al punto precedente, ai 
competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Predisposizione ed eventuale revisione del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance; 

 Garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’ utilizzo 
dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dall’apposito regolamento comunale, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità; 

 Proposta, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, della valutazione annuale dei 
dirigenti e dell’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal sistema di 
valutazione e di incentivazione nonché misurazione e valutazione della performance di 
ciascuna struttura dell’ Ente nel suo complesso; 

 Redazione della graduatoria, al fine dell’attribuzione del premio della performance 
individuale al personale dipendente, sulla base della valutazione dei dirigenti o degli 
incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, 
imparziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione; 

 Responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dall’Autorità; 

 Validazione della relazione sulla performance e assicurazione della visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

 Relazione annuale al Sindaco sul livello di funzionamento del sistema di valutazione della 
trasparenza e dei controlli interni; 

 Supporto all’impostazione degli strumenti, alla definizione delle fonti informative e  all’ 
organizzazione delle diverse fasi del controllo strategico. 
 

 
 
 
 



5. COMPENSO 
 

 Il compenso per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese, ammonta 
forfettariamente ad € 5.000,00 annui oltre ai contributi previdenziali se dovuti, per ciascuno 
degli anni di durata dell’incarico. 
 

 

6. DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Gli aspiranti dovranno produrre una domanda, redatta in carta semplice e debitamente 
sottoscritta in cui, mediante autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali in caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestano le proprie complete 
generalità, indicano i recapiti, dichiarano il possesso di tutti i requisiti richiesti. Alla 
domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 

 

 un dettagliato curriculum in cui il candidato evidenzi esperienze che egli ritenga 
particolarmente significative anche con riferimento all’organizzazione o alla struttura in cui 
ha operato, ai risultati individuali e aziendali/di area ottenuti nel tempo, alle metodologie 
standard e/o innovative applicate, fornendo una breve nota illustrativa del lavoro svolto, 
contenente ogni indicazione utile alla valutazione, nonché a esporre gli obiettivi che egli 
ritenga che, l’Organismo Indipendente di Valutazione, debba in concreto avere e le 
modalità per conseguirli (al fine di valutare la motivazione del candidato e la sua visione del 
ruolo e della propria attività). 

 

 la fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
 
La domanda deve inderogabilmente pervenire entro il 17 Novembre 2022   h. 12,30 con 
una della seguenti modalità: 

 
 

 a mano presso il Protocollo del Comune di Settimo Piazza della Libertà n.4– 10036 Settimo 
Torinese; (orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il lunedì e il giovedì dalle 15,30 
alle 17,45);       
       

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché spedita 
entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. In questo caso, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda  
per la selezione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione”. Le domande, comunque, 
dovranno pervenire entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di scadenza del bando, 
pena l’esclusione; 

 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo:  
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it, indicando nell’oggetto “Domanda per la  
selezione dell’Organismo Indipendente di Valutazione” ed allegando una copia in formato 
PDF sia del curriculum che del documento di identità personale in corso di validità (pena 
l’esclusione), sia degli eventuali ulteriori documenti presentati. 

 
Ove il termine di scadenza sopra indicato coincida con un giorno festivo, lo stesso deve 
intendersi prorogato automaticamente al primo giorno successivo non festivo. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

 

 

7. SCELTA DEll’O.I.V. 
 

1. Copia del presente bando viene pubblicata  per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
online  e sul Sito del Comune di Settimo Torinese nella sezione  Argomenti /Gare e 
contratti/Avvisi Bandi ed Esiti 

 L’individuazione dell’ esperto,  è di competenza del Sindaco e sarà effettuata sulla base 
della valutazione delle domande e dei relativi curricula pervenuti. Il processo di valutazione 
non determinerà attribuzione di punteggio e non si procederà alla formazione di alcuna 
graduatoria. 
 

 
8. INFORMATIVA IN MATERIA DI "PRIVACY" 

 

 A norma del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le 
finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto di collaborazione. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, e la loro mancata indicazione non consentirà di effettuare l’avvio del 
procedimento. 

 I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’Ente, e non 
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario 
comunicarli nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea; 

 Gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al 
trattamento.(artt.15 e seguenti Regolamento UE 2016/679). 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione– 
Dott.ssa Simona QUARANTA 

 Ufficio di riferimento:  Servizio Controllo di Gestione– 011 8028.208- 251 
 

 

 

La  Dirigente 

Settimo Torinese,        Dott.ssa Simona Quaranta 

               (F.to digitalmente) 


	LA  DIRIGENTE

